
Ʃ Inchiesta pubblica finale del 3-04-2015
Ʃ

In relazione a quanto stabilito dalla CCT trasmettiamo i progetti in Inchiesta Pubblica

Finale:

Data fine inchiesta: 22-04-2015

COMM. SERVIZI

U8300A050

"Consulenza di management - Controllo di gestione e pianificazione - Guida per la

progettazione e realizzazione di modelli di controllo di gestione e pianificazione nelle micro,

piccole e medie imprese (PMI)"

ENTI FEDERATI

UNIPLAST - Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche

E1308E290

"Sistemi di tubazioni di materia plastica - Linee guida per giunzione meccanica delle

tubazioni di polietilene (PE) mediante flangiatura"

------------------------

Data fine inchiesta: 01-06-2015

COMM. ATTIVITA' PROFESSIONALI NON REGOLAMENTATE

U08000080

Inchiesta pubblica ϐinale del 3-04-2015

1 di 4 15/04/2015 14:48



"Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel campo della

traduzione e dell’interpretazione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza"

COMM. LEGNO

U40006170

"Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi

di temperatura"

U40006230

"Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo

sporco"

COMM. AGROALIMENTARE

U59528800

"Condizionamento alimentare - Requisiti degli imballaggi primari di PET destinati a

contenere le bevande"

COMM. PROTEZIONE DEI MATERIALI METALLICI CONTRO LA CORROSIONE

U68002720

"Smalti porcellanati - Griglie di supporto pentole e cappellotti spartifiamma smaltati -

Requisiti e prove"

COMM. PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI

U70001742

"Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Definizione di

conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d’incendio"

COMM. SERVIZI

U8300A060

"Servizi di formazione per l’educazione e la formazione non formali - Guida all’applicazione
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della UNI ISO 29990"

COMM. PRODOTTI, PROCESSI E SISTEMI PER L'ORGANISMO EDILIZO

U87016970

"Serramenti esterni e facciate continue - Criteri di scelta delle caratteristiche prestazionali

di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e resistenza al carico del vento"

U87007320

"Determinazione dei coefficienti di flusso di giunti e raccordi impiegati nelle tubazioni di

trasporto di acqua - Metodo di misurazione"

U87007740

"Finestre, portefinestre, porte e chiusure oscuranti - Ruoli, responsabilità e indicazioni

contrattuali nel processo di posa in opera"

ENTI FEDERATI

CTI - Comitato Termotecnico Italiano

E0205A037

"Impianti aeraulici per la climatizzazione - Classificazione, prescrizioni e requisiti

prestazionali per la progettazione e la fornitura"

E0201E811

"Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 1: Medie mensili per la

valutazione della prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire

l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare su di

una superficie inclinata"

E0201E813

"Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 3: Differenze di

temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici"
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-------------------------------------------------------------------------------------

Vi ricordiamo che i progetti sono accessibili liberamente sul sito Web UNI all'indirizzo:

http://www.uni.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=900&lang=it

in formato PDF.

Con preghiera di esaminare i progetti e trasmettere le eventuali osservazioni o proposte di

modifica, per via telematica compilando l’apposita scheda, entro la data di fine inchiesta

riportata sulla scheda di presentazione dei singoli progetti.

Cordialmente

----- --
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